Il Rally Internazionale 2018 si svolgerà in Austria da
mercoledì 15 agosto a lunedì 20 agosto.
Il luogo è: The Red Bull Ring,
Red Bull Ring Str.1, 8724 Spielberg, Austria.
Il Norton Owners Club Austria - Sulzbach Branch sta
organizzando questo Rally.
Il Rally coinciderà con "Il 15 ° Rupert Hollaus Memorial Races 2018" al circuit Red Bull Racing. Questa Memorial Race è uno dei più grandi eventi per le moto
storiche da corsa in Europa.
Il Filiale sta organizzando una sistemazione con il proprietario di un campeggio privato vicino al circuito:
Rally / Camping Site:
'Camping Gelb' al Red Bull Ring
Famiglia Lackner, Kattigarweg 2, 8724 Spielberg
Tel: +436769159417
Email: info@camping-spielberg.at
Web: www.camping-spielberg.at
È importante notare che ci saranno solo partecipanti
al Rally Internazionale in questo campeggio e ci sono
abbastanza B & B e hotel vicino al circuito. Per i partecipanti che non soggiornano presso il campeggio, ci
sarà un servizio di "condivisione di taxi" disponibile la
sera durante il Rally.
Al campeggio riceverete colazione, cena e bevande.
Ci sarà l'intrattenimento serale con la musica.
Puoi anche ottenere indirizzi di altre opzioni di alloggio su: www.nortonownersclub.org
Informazioni turistiche Spielberg:
"Tourismus am Spielberg"
Red Bull Ring Straße 1
8724 Spielberg
Tel: +43 3577 2022 7166
Email: info@tourismus-am-spielberg.at
Web: www.tourismus-am-spielberg.at

Ci sarà un grande tendone nel campeggio dove sia
possibile fare colazione, cenare e bere. La colazione
sarà un buffet con entrambe le colazioni "inglese" e
"continentale". La cena sarà anche un buffet assistito
con un menu di tre portate con diversi piatti principali
e un pasto vegetariano ogni giorno.
La colazione e la cena saranno preparatedi Murtal Catering (www.prankherwirt.at), noto per la sua eccellente cucina e servizio.

Durante le Serate, DJ Brems rovistera` tra il suo
grande assortimento di dischi singoli originali degli
anni '60 e '70 per riportarvi ai bei tempi in cui le moto
Norton dominavano la strada.
Per il venerdì sera ci sara` il gruppo musicale Rockabilly, "Flying Frantics", che vi mostrerà il loro modo di
Rock'n'Roll. Il sabato "The Steve's Band" vi offrirà le
loro fantastiche performance e lo spettacolo teatrale
con la musica rock degli anni '70!

Informazioni sulla regione
La regione turistica di Murtal offre una varietà che ti
lasceranno un`imbarazzo della scelta e le magnifiche
ambienti naturali sono una parte integrale del programma per una vacanza piena di avventure! Spettacolae montagne e prati assolati attendono di essere
conquistati - da voi! Ad altitudini da 700 a 2700 metri,
dalle dolci cime delle Alpi Seetal e Seckau alle più
proibitive cime della catena dei Tauri, vi siete certi di
vivere la vita "alta" della zona. Le strade lungo il fiume
Mur sono gli percorsi motociclistici più frequentati
dell'Austria e ti portano attraverso città e villaggi che
risalgono a 1.000 anni fa, oltre antichi castelli e pittoreschi monasteri.
Troverete mappe per un giro in moto nel Welcome
Pack all'arrivo al campeggio con percorsi interessanti
che possiate scoprire da solo. Per coloro che sono desiderosi di informazioni, queste mappe turistiche
possono essere scaricate dal sito Web NOC
www.nortonownersclub.org.

Ci saranno tour guidati e percorsi speciali organizzati
dal NOC Austria - Sulzbach Branch che sono adatti per
la velocità e i freni delle moto d'epoca degli
anni '20 e '30.
Venerdì mattina ci sarà un giro guidato fino al centro
storico della città di "Bruck an der Mur" dove sarete
accolti dal sindaco della città. Successivamente ci
sarà il pranzo e bevande fornite da taverne locali intorno alla piazza della città prima di tornare di nuovo
al campeggio.
Informazioni sul circuito
Il circuito da corsa è stato fondato come
'Österreichring' e ha ospitato il Gran Premio
d'Austria di Formula 1 per 18 anni consecutivi, dal
1970 al 1987. Successivamente è stato accorciato, ri-

costruito e ribattezzato "A1-Ring", e ha ospitato nuovamente il Gran Premio d'Austria dal 1997 al 2003. Il
la pista è stata chiusa dopo la stagione 2004 in quanto
aveva bisogno di riparazioni. Dopo tre anni di inerzia,
la Red Bull ha iniziato una ricostruzione del circuito di
70 milioni di euro ed è stata finalmente inaugurata
come "Red Bull Ring" e riaperta nel 2011. La Formula
1 è tornata sul circuito per la stagione 2014 e la Moto
GP nel 2016. Il Red Bull Ring è uno dei circuiti di corsa
più moderni e belli con il suo paesaggio unico nel
mondo nelle valle tra le Alpi austriache.

A proposito della Rupert Hollaus Memorial Race
Un appuntamento fisso per gli appassionati di corse
motociclistiche che ha tutto - dai classici alle moto più
recenti! Corse di alta qualità, tensione scoppiettante
e un'atmosfera unica! Un suono che ti fa venire la
pelle d'oca e chi non ama l'odore di Castrol R al
mattino?
La Rupert Hollaus Memorial Race, un evento noto
ben oltre i confini dell'Austria, celebra quest'anno il
suo 15 ° anniversario e si colloca tra i più grandi
eventi motociclistici su strada in Austria. I corridori e
gli appassionati di moto provenienti da tutta Europa
si incontrano per guidare in pista le moto o ammirarle
nel paddock. L'evento includerà tutte le classi di moto
storiche costruite prima del 1990 che avrebbero gareggiato nel Campionato del Mondo: moto d'epoca,
125 cc, 250 cc, 350 cc, 500 cc, + 500 cc, oltre 750 cc e
sidecar e neo Classici (costruiti tra il 1991 e il 2000),
Supersport e Superbike così come l'International
Sidecar Trophy.
Potrai partecipare alla Rupert Hollaus Memorial Race
al Red Bull Circuit come spettatore o potrai guidare il
tuo Norton in pista (sabato e domenica).

Non hai bisogno di una patente di guida e non ci sono
limiti di decibel per le motociclette!

La Rupert Hollaus Memorial Race è un evento separato e non organizzato da Norton Owners Club
Austria - Sulzbach Branch.
Si prega di visitare il sito Web dell'organizzatore della
gara: www.igfc.at per ulteriori informazioni sulle
gare e per un modulo di iscrizione.
NOC Austria - Sulzbach Branch hanno già prenotato
un box nella pit lane accanto alla griglia di partenza
per le motociclette e i piloti Norton che prenderanno
parte a questo evento.
Informazioni su Moto GP in Austria 2018
Proprio il weekend prima dell'International Norton
Rally, la classe regina delle competizioni motociclistiche ritorna al Red Bull Ring dal 10 al 12 agosto 2018.
Le star tra cui Marc Márquez, Valentino Rossi e Dani
Pedrosa torneranno per sfidarsi in gare elettrizzanti a
Spielberg. Grand Prix azione di gara, intensi scontri
diretti, duelli e un ricco programma di supporto ti
aspettano al "più bel parco giochi austriaco". Per coloro che vogliono vedere la Moto GP al meglio, questa sarà un'occasione unica per combinare questi due
eventi. Certo, il Moto GP è un evento separato con
prezzi più alti e dovreste organizzare il campeggio e
la prenotazione dei biglietti per conto vostro!
Per ulteriori informazioni, vedere:

www.projekt-spielberg.com/en

Il calendario programmato degli eventi*
Mercoledì 15 agosto 2018:
• il campeggio apre alle 13:00
• cena e musica la sera
Giovedì 16 agosto:
• prima colazione
• giro guidata
• cena e musica la sera
Venerdì 17 agosto:
• prima colazione
• visita guidata al centro storico
di Bruck an der Mur
• cena
• musica Rockabilly dal vivo “Flying Frantics”
Sabato 18 agosto:
• prima colazione
• gare storiche di motociclismo al
Red Bull Ring (o fare un giro da solo)
• cena
• incontrare e salutare gli ospiti d'onore
• cerimonia di premiazione
• musica rock dal vivo “The Steve's Band”
fornirà il loro fantastico spettacolo teatrale
con la musica rock degli anni '70!
Domenica 19 agosto:
• prima colazione
• gare storiche di motociclismo al
Red Bull Ring (o fare un giro da solo)
• cena e musica alla sera
Lunedì 20 agosto:
• prima colazione
• il campeggio si chiude
*Soggetto a modifiche
Si prega di notare che la prenotazione per il Rally
Internazionale è possibile solo online attraverso:
www.nortonownersclub.org
Per ulteriori informazioni contattare:
Roland Grossbichler
Presidente NOC Austria - Sulzbach
Ramingtal 103, A-3352 St. Peter/Au
Email: info@noc-austria.at
Web: www.noc-austria.at
Mobile: 0043 664 84 94 160
Phone: 0043 7250 250

•

•
•
•
•
•

Prezzi dei rally:
Tassa di rally - la tassa di rally è di € 35 ma i membri NOC che fanno una prenotazione prima del
15. maggio 2018 possono pagare alla tariffa scontata di € 25. Per ottenere la tariffa scontata, i soci dovranno inserire un abbonamento valido. La quota di iscrizione per i non soci è di € 35, ma ai partecipanti sarà offerta l'opportunità di unirsi al Club prima di prenotare.
Camping (tenda o roulotte / camper) - € 10,00 a notte (da pagare all'arrivo).
Prima Colazione - € 8,00 cad. (Prenotata in anticipo - da pagare all'arrivo).
Pasti serali - circa € 15,00 - € 22,00 cad. (Prenotati in anticipo - da pagare all'arrivo).
T-shirt - € 15,00 cad. (Disponibile in S, M, L, XL, XXL) - pagabile in anticipo
- prenotata prima del 15. luglio 2018.
Giacca “soft shell” - € 45,00 cad. (Disponibile in S, M, L, XL, XXL) - pagabile in anticipo
- prenotata prima del 15 giugno 2018.

Campeggio privato vicino
al circuito Red Bull Ring

Posizione dei rally

